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Sabato 9 novembre 2013 si è tenuta, al Caffè 

Pedrocchi, in una sala affollatissima di pubblico, 
giornalisti e personalità politiche, la cerimonia di 

premiazione del concorso Young Veneto Excellence 
Award, istituito da Anil Celio nel 2009 - fin dal suo 

insediamento come presidente dell’Associazione 
Padovani nel mondo – con lo scopo di premiare e 
incentivare le giovani eccellenze patavine che  abbiano 

esaltato all'estero le loro peculiari capacità in uno dei tre 
specifici ambiti previsti dal bando: imprenditoria, 

management e attività professionali; ricerca e 
innovazione; attività sociali, culturali e sportive. 

Davide Bolognesi, manager in una società 
californiana, Chiara Nardon e Nicola Simoni, direttore 

d’orchestra, sono i vincitori che hanno ricevuto il premio 
della Giuria e consegnato, nel corso di una cerimonia, 

dal Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato 
che ha espresso un grande apprezzamento per quanto 
svolto dall'Associazione e che ha avuto parole di stima e 

incoraggiamento per i premiati.  
Parliamo di questo evento per partecipare, in 

particolare, alla gioia per la premiazione di Nicola, 
nostro amico e socio, che collabora attivamente con il 

Circolo già da tre anni. Insieme abbiamo realizzato varie 
attività, ma in particolare  il progetto che oggi è il fiore 

all’occhiello dell’Associazione: la Masterclass di canto 
lirico, percorso intensivo di formazione artistica per 

cantanti, registi e pianisti accompagnatori che si svolge 
a settembre e  prosegue  poi fino a giugno, come 
Accademia di Canto; progetto che ha permesso  alla 

nostra Associazione di realizzare  uno dei punti fondanti 
del nostro statuto, ovvero la formazione e la 

promozione artistica dei giovani cantanti. 
Nicola è un artista di 27 anni, schietto, semplice, 

cordiale che, pur giovanissimo, vanta  già un curricum di 
tutto rispetto per la formazione e le numerose e 

importanti esperienze musicali realizzate in Italia e 
all’estero. Dopo il diploma in musica corale - direzionale 

di coro e pianoforte al Conservatorio di Adria e in 
Direzione d'Orchestra all'Accademia Musicale 
Pescarese, ha studiato con importanti Maestri quali 

Bressan, Bellugi, Andretta... Si è dedicato giovanissimo alla composizione 
ottenendo numerosi  riconoscimenti in vari concorsi; le sue produzioni sono 

state eseguite al  teatro Ariston di San Remo, al Palazzo del cinema del Lido 
di Venezia, al Teatro alle Maddalene (Pd), allo Studio Teologico del Santo di 

Padova, ecc... 
Con la musica nel sangue… nel 1999 ha fondato  l’Orchestra Giovanile della 

Saccisica, formata da giovani professionisti del Veneto, della quale è 
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♪ Domenica 15 dicembreDomenica 15 dicembreDomenica 15 dicembreDomenica 15 dicembre  h. 16.00h. 16.00h. 16.00h. 16.00 

Festa degli auguri Festa degli auguri Festa degli auguri Festa degli auguri ----    CONCERTO D'OPERACONCERTO D'OPERACONCERTO D'OPERACONCERTO D'OPERA  
“Da Wagner a VerdiDa Wagner a VerdiDa Wagner a VerdiDa Wagner a Verdi” 
Dopo il concerto presentato a settembre al Teatro La 

Fenice, per il Festival Galuppi, saranno nostri ospiti i 
cantanti Sivia RegazzoSivia RegazzoSivia RegazzoSivia Regazzo, mezzosoprano e Luca Luca Luca Luca 

BrajnicBrajnicBrajnicBrajnic, baritono, accompagnati al pianoforte dalla 
Ma Alessandra Althoff.Alessandra Althoff.Alessandra Althoff.Alessandra Althoff.    

Seguirà il tradizionale brindisi con un buffet di dolci Seguirà il tradizionale brindisi con un buffet di dolci Seguirà il tradizionale brindisi con un buffet di dolci Seguirà il tradizionale brindisi con un buffet di dolci 
natalizi!  8natalizi!  8natalizi!  8natalizi!  8€ soci e non soci soci e non soci soci e non soci soci e non soci    

Appuntamenti del 2014Appuntamenti del 2014Appuntamenti del 2014Appuntamenti del 2014    
    

♪ Domenica 19 gennaio h. 16.00 Domenica 19 gennaio h. 16.00 Domenica 19 gennaio h. 16.00 Domenica 19 gennaio h. 16.00     

CONCERTO D'OPERA Nuovi Talenti con i migliori 
giovani artisti della Masterclass di canto 2013: 

Interpreti: Francesca SalvatorelliFrancesca SalvatorelliFrancesca SalvatorelliFrancesca Salvatorelli,    soprano, e Matteo Matteo Matteo Matteo 
Mezzaro Mezzaro Mezzaro Mezzaro tenore; M° Silvia Bellani Silvia Bellani Silvia Bellani Silvia Bellani al pianoforte 
    

♪ Domenica 16 febbraio h. 16.00Domenica 16 febbraio h. 16.00Domenica 16 febbraio h. 16.00Domenica 16 febbraio h. 16.00    
CONCERTO D'OPERA e Premio Premio Premio Premio Amico dell’annoAmico dell’annoAmico dell’annoAmico dell’anno 

assegnato al soprano trevigiano Francesca DottoFrancesca DottoFrancesca DottoFrancesca Dotto 
(finalista al Concorso Corrradetti 2012 e vincitrice 
della borsa di studio assegnata dalla nostra 
Associazione) che a ottobre 2013 ha debuttato al 

Teatro Verdi nel ruolo di Lucrezia Borgia. 
M° Bruno Volpato Bruno Volpato Bruno Volpato Bruno Volpato al pianoforte 

Segue incontro conviviale 
    

♪ Sabato 15 marzo  h.16.00Sabato 15 marzo  h.16.00Sabato 15 marzo  h.16.00Sabato 15 marzo  h.16.00    

CONCERTO D'OPERA Nuovi Talenti Nuovi Talenti Nuovi Talenti Nuovi Talenti con i migliori 

Auguri!Auguri!Auguri!Auguri!    
    

Carissimi soci, il 2013 è stato un anno 
r icco  d i  sodd is faz ion i  per  l a 
ce lebraz ione del  trentes imo 
comp lea nno  d e l l a  n os t r a 
Associazione e per le tante nuove 
iniziative realizzate.  Tutto  
questo si è concretizzato grazie 
al vostro consenso, ma anche al 
vostro contributo, con il 
versamento della quota sociale, e 
all'impegno di tutto il Direttivo che con tanta 
passione ha lavorato per la buona riuscita di ogni 
evento. In occasione delle festività natalizie  
desideriamo che giungano da parte del Direttivo  ai 
soci e agli amici che ci leggono un caloroso 
ringraziamento insieme agli auguri per un sereno 
Natale e un anno ricco di gioia e serenità! 

Nicoletta Scalzotto 
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20 ottobre … una domenica in festa20 ottobre … una domenica in festa20 ottobre … una domenica in festa20 ottobre … una domenica in festa 

Un compleanno va festeggiato bene, soprattutto se gli anni sono 
“tondi”, e il Circolo, il suo, l’ha festeggiato proprio come si deve. 

Tanta gente elegante, allegra, felice e commossa nel riandare al 
passato, quando, quasi per caso, sette intraprendenti amanti della 

lirica decisero di dar vita a una associazione, pur esistendone in 
Città già due, di cui una attiva nell’organizzare e un’altra nata per 

fondare e portare avanti il Concorso Iris Adami Corradetti. Eppure 
sono trascorsi trent’anni e non solo l’associazione c’è ancora, ma 

anche viva e vivace nella sua presenza incisiva in Città. Prova ne sia 
il saluto e l’augurio dell’Assessore Andrea Colasio che ha 

riconosciuto il ruolo dinamico del Circolo della Lirica nel contesto 
lirico cittadino. La giornata ha visto un doveroso momento di 
riflessione quando i numerosi e attenti soci sono stati ricondotti al 

passato e alle varie attività culturali e sociali che si sono succedute 
nel corso degli anni: ai successi, agli impegni, al lavoro del direttivo 

e di molti soci attivi, ai momenti di svago, a quelli di puro piacere 
dello spirito, ai pranzi, alle gite, insomma alla vita di una 

associazione che non ha mai avuto momenti di stallo, ma è cresciuta 
nel numero di soci e di impegni, dimostrando, in questi trent’anni, 

una continua vitalità con uno sguardo molto attento ai giovani 
artisti. Al ricordo si è aggiunto il momento dei riconoscimenti, 

innanzitutto ai Soci Fondatori il cui ricordo non deve assolutamente 

perdersi, poi quelli dei vari presidenti che si sono succeduti nel tempo: 
Luciano Fontana, Ovidio Paglione, Angelo Olivieri, Patrizio Giulini, 

Raffaello Borsatti, Maria Angela Giulini, Gianfranco Danieletto, ancora 
Maria Angela Giulini e Nicoletta Scalzotto ai quali, purtroppo non tutti 

presenti per ragioni diverse, ma motivate, verrà recapitata una 
pergamena ricordo. Presente l’operosissimo Gianfranco Danieletto che 

tanto ha dato all’Associazione, con lui hanno ricevuto il plauso e la 
pergamena ricordo Mimi e Wilma Nalon, impareggiabili tesoriere e 

segretaria da almeno vent’anni e Luciano Anselmi, da trent’anni 
segretario e ora in meritato riposo, ma sempre socio. A tutti e a Patrizio 

Giulini il ringraziamento della presidente, Nicoletta, affiancata in questo 
momento di gioia e commozione dalla presidente onoraria alla quale è 
stata consegnata una targa a ricordo dei suoi vent’anni di “servizio”, 

come ha definito ella stessa la sua presidenza, e trenta di socia. 
Una festa deve essere sottolineata dalla musica e così è stato; il gruppo 

musicale “Adria Harp Ensamble” ha offerto un gradevolissimo 
intrattenimento con cinque arpe e ha condotto il pubblico in 

un’atmosfera quasi magica di sensazioni extratemporali, in cui 
sembrava quasi di muoversi tra aria e acqua, forse impressione anche 

amplificata dal temporale all’esterno. Bravi i cinque giovani che hanno 
offerto un concerto inusitato per noi abituati alla lirica, ma decisamente 

suggestivo. Molto apprezzato anche l’intervento 

Maria Angela Giulini 

continua a pag. 4 
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Artisti del passatoArtisti del passatoArtisti del passatoArtisti del passato    Paolo Padoan  

Carlo Zardo -  basso 
 

(Casoni del Grappa, 24 settembre 1937) Un metro e ottantadue di 

altezza, robusto, capelli folti, barba 

brizzolata, è un artista che si è 

imposto con una volontà e una 

tenacia straordinarie. Il trapianto a 

Torino e poi a Milano dalla natia terra 

veneta, la scoperta della sua potenza 

vocale da parte del m. Otello Biselli, le 

esortazioni del M° Campogalliani, che 

lo spinse ad iscriversi ai corsi del 

Conservatorio milanese, sono i suoi 

difficili passi iniziali. Nel 1960 vince un concorso ed entra nel coro 

della Scala. Poi altri anni di dura palestra vocale attraverso un 

repertorio cameristico del '600 e del '700 musicale italiano, francese 

e tedesco; poi ancora i corsi di recitazione e di arte drammatica, una 

scuola che dà a Zardo il tocco in più per approfondire lo spessore 

psicologico e la spinta emotiva che i suoi personaggi avranno in 

palcoscenico. Giungono così i risultati. Dopo il silenzio dello studio, il 

primo successo a Verona in una Lucia strapiena di pubblico. Una 

piccola bugia (non conosceva la parte) catapulta Zardo dal Regio di 

Parma, dove indossa i panni di Papa Leone, alla Scala, dove 

meraviglia i critici e gli ascoltatori nelle vesti del protagonista 

verdiano Attila. Alla Scala ritornerà ben presto con Pavarotti e 

Cappuccilli in Luisa Miller.  Qui ancora con la Caballé canterà Oroveso 

in quella famosa Norma che il teatro scaligero fece giungere in 

mondovisione a più di trecento milioni di ascoltatori. Voce possente, 

calda, duttile sia nelle note gravi che in quelle acute, Zardo si è 

presentato come un continuatore della grande tradizione vocale 

italiana che in De Angelis, Pinza, Neri, Pasero, Siepi ebbe i suoi 

migliori rappresentanti. La serietà professionale e le capacità 

interpretative, già evidenziate in recite di Nabucco, Flauto magico, 
Bohème, Paradise lost, Aida, Barbiere, Simon Boccanegra, Attila, 
Faust, Mefistofele, Piccolo Marat, La notte di Natale e di altri lavori, 

nonché il suo essere modesto e anti-divo, generoso e cristiano, la 

sua umile origine (anche artisticamente, per il fatto di provenire dalla 

«gavetta») e lo spirito di sacrificio gli garantirono altri ottimi e 

duraturi successi.  

Stabilitosi a Milano, Zardo continua il suo intenso lavoro 

professionale, lontano però da forme pubblicitarie non consone alla 

sua concezione filosofico-estetica dell'arte: è molto attivo 

nell'insegnamento e impegnato anche in una innovativa formula di 

recital-spettacolo a mo' di "carro di Tespi".  

Armanda Bonato - mezzosoprano 
 

Una buona promessa era, a nostro avviso, il mezzosoprano Armanda 

Bonato (Padova 1932) che ascoltammo piacevolmente nel 1959 
quale Lola in Cavalleria rusticana nella sua città. Carina nella persona, 

civettuola nei movimenti, rese l'idea d'una Lola cosciente di essere 

ancora corteggiata. Ma più di tutto ci impressionò, allora, la bella 

voce tipicamente mezzosopranile e ricca d'espressione. Pochi mesi 

dopo la ritrovammo all'Arena di Verona quale Ines in Trovatore con 

Corelli e l'anno successivo (1960) impegnata ancora in Cavalleria 
rusticana (Lucia) e in Fanciulla del West (Wowkle). Nel 1962 è alla 

Scala con Sonnambula (protagonista la Sutherland); l’anno dopo è a 

Napoli impegnata in Faust (Marta) ed in Africana (Anna) e nel ‘64 in 

Beatrice Cenci (Lucrezia) di Pannain. Nel 1968 è Maddalena in 

Rigoletto al Massimo di 

Palermo. 

La buona impressione 

iniziale rimase. Ma poi di 

questa giovane voce 

perdemmo le tracce sino al 

7 novembre 1971 quando, 

da un quotidiano, 

apprendemmo che, in un 

momento di crisi 

depressiva, la Bonato si era 

buttata dal quarto piano 

della sua abitazione di 

Milano, all'alba, mentre 

marito e figlie erano a letto. Il giornale segnalava che la cantante 

aveva riportato numerose fratture in tutto il corpo e che i medici 

stavano facendo di tutto per strapparla alla morte. Le prime 

avvisaglie della crisi - proseguiva il quotidiano - si erano avute 

qualche tempo prima, a Mantova, dove era stata protagonista di un 

episodio finito sui giornali. La Bonato, infatti, in quella occasione 

aveva litigato violentemente con l’ impresario del teatro, rifiutandosi 

di andare in scena.  I suoi nervi da allora erano divenuti sempre più 

fragili, tanto che fu consigliata di smettere di cantare.  

Armanda Bonato - terminava il giornale - si era messa in luce 

soprattutto come interprete di Teresa in una edizione della 

Sonnambula data alla Scala (1959): in quella occasione aveva 

cantato accanto alla Scotto. Della cantante si ricordano anche le felici 

interpretazioni nel Mefistofele, nel Gianni Schicchi, nella Fedra di 

Pizzetti e nelle Miniere di Zolfo di Bennett.  

Che fu di lei? 
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Consiglio DirettivoConsiglio DirettivoConsiglio DirettivoConsiglio Direttivo    

Presidente Nicoletta Scalzotto tel. 335 6303408  
Vicepresidente Simonetta Flaùto Valveri 349 8026 146  

Tesoriere Arturo Pimpinato - 335 166 7038 
Direttore Artistico Paolo Lerro 

Consiglieri: Gianfranco Danieletto, Giuseppe Iaccarino, Daniela Mario, 
Mariangela Molinari, Wilma Nalon, Patrizio Giulini 

Iscrizioni e rinnovi: Negozio decorazioni: Fidl and Flink decorazioni, in 
P.za dei Signori n. 44 – Padova 

ContattiContattiContattiContatti    telefonici telefonici telefonici telefonici e prenotazionie prenotazionie prenotazionie prenotazioni    

Sito web: http://www.circolodellalirica.it  
Mail: ufficiostampa@circolodellalirica.it; presidente@circolodellalirica.it 

Quote associative: Quote associative: Quote associative: Quote associative: Socio Sostenitore 50Socio Sostenitore 50Socio Sostenitore 50Socio Sostenitore 50€; Socio ordinario Socio ordinario Socio ordinario Socio ordinario €40404040;    coppie  coppie  coppie  coppie  
€65; 65; 65; 65; da versare su conto corrente: Circolo della Lirica, Banca Antonveneta 

IBAN:  IBAN:  IBAN:  IBAN:  IT 29 U 01030 12115 000000239349 Causale: Causale: Causale: Causale: 
tesseramento 2013/2014 oppure presso negozio  Fidl and Flink  in P.za 

dei Signori n. 44    dove si possono anche trovare i  notiziari.  

Proloco di CodevigoProloco di CodevigoProloco di CodevigoProloco di Codevigo    
"Concerto lirico e strumentale di Santo StefanoConcerto lirico e strumentale di Santo StefanoConcerto lirico e strumentale di Santo StefanoConcerto lirico e strumentale di Santo Stefano" 

Giovedì 26 Dicembre 2013Giovedì 26 Dicembre 2013Giovedì 26 Dicembre 2013Giovedì 26 Dicembre 2013, h 20.00  Entrata liberaEntrata liberaEntrata liberaEntrata libera 
Interpreti: Jessica Nuccio, soprano  - Maurizio Lo Piccolo  

bass-bariton -  Ludovico Degli Innocenti, flauto -  Riccardo 

Valdettaro,   contrabbasso 
Bruno Volpato Bruno Volpato Bruno Volpato Bruno Volpato al pianoforte - Presenta: Paolo PadoanPaolo PadoanPaolo PadoanPaolo Padoan 

Stagione Lirica 2013  Stagione Lirica 2013  Stagione Lirica 2013  Stagione Lirica 2013  ----    ----Teatro Verdi Teatro Verdi Teatro Verdi Teatro Verdi ----    PadovaPadovaPadovaPadova    
.♪ TOSCATOSCATOSCATOSCA di Giacomo Puccini - Regia  Hugo DE ANA  

DicembreDicembreDicembreDicembre- Lunedì 23, h. 20.45/Venerdì 27, h. 16.00 
    

Stagione Lirica 2013 14  Stagione Lirica 2013 14  Stagione Lirica 2013 14  Stagione Lirica 2013 14  ----    Teatro  sociale di RovigoTeatro  sociale di RovigoTeatro  sociale di RovigoTeatro  sociale di Rovigo 
♪ IL FURIOSO ALL’ISOLA DI SAN DOMINGO IL FURIOSO ALL’ISOLA DI SAN DOMINGO IL FURIOSO ALL’ISOLA DI SAN DOMINGO IL FURIOSO ALL’ISOLA DI SAN DOMINGO di G. Donizetti  

Gennaio 2014Gennaio 2014Gennaio 2014Gennaio 2014: Venerdì 10 h.16.00; Sabato 11 h.20.30; 
Domenica 12, h. 16.00 

♪ IL CAMPIELLO IL CAMPIELLO IL CAMPIELLO IL CAMPIELLO di E. Wolf-Ferrari - Febbraio 2014Febbraio 2014Febbraio 2014Febbraio 2014: 
Giovedì 13, Venerdì 14, Domenica 16  
 

Stagione Lirica al cinema 2013/2014  Stagione Lirica al cinema 2013/2014  Stagione Lirica al cinema 2013/2014  Stagione Lirica al cinema 2013/2014      
    

♪ Sabato 7 dicembre Sabato 7 dicembre Sabato 7 dicembre Sabato 7 dicembre ore 17.30, diretta dalla Scala di 
Milano:    LA TRAVIATA LA TRAVIATA LA TRAVIATA LA TRAVIATA di G. Verdi (Piccolo Teatro Don Bosco 
e Cinema REX) 

Piccolo Teatro Don BoscoPiccolo Teatro Don BoscoPiccolo Teatro Don BoscoPiccolo Teatro Don Bosco    
♪ Giovedì 9 gennaio Giovedì 9 gennaio Giovedì 9 gennaio Giovedì 9 gennaio – ore 20.30  DIFFERITA 

NABUCCO NABUCCO NABUCCO NABUCCO di G.Verdi Teatro alla Scala di Milano 2013 
Direttore N. Luisotti,  Regia D. Abbado - Cast: Leo Nucci,  

A. Antonenko, L.  Monastyrska 
 ♪ Martedì 4 febbraio Martedì 4 febbraio Martedì 4 febbraio Martedì 4 febbraio – ore 20.00  DIRETTA 

MADAMA BUTTERFLY MADAMA BUTTERFLY MADAMA BUTTERFLY MADAMA BUTTERFLY di G.Puccini - Teatro Regio Torino - 
Direttore P. Steinberg - Regia D. Michieletto 

Cast: A. Nizza - M. Pisapia - A. Mastromarino 
♪ Giovedì 6 marzo Giovedì 6 marzo Giovedì 6 marzo Giovedì 6 marzo -  ore 20.30  DIFFERITA 
DON CARLO DON CARLO DON CARLO DON CARLO di G.Verdi (DA CONFERMARSI) - Teatro Regio 

di Torino - Direttore G. Noseda -  Regia Hugo De Ana, 
Cast:R. Vargas - B. Frittoli - I. Abdrazako 

♪ Martedì 8 aprile Martedì 8 aprile Martedì 8 aprile Martedì 8 aprile – ore 19.30  DIRETTA 
LA BOHEME LA BOHEME LA BOHEME LA BOHEME di G.Puccini - Metropolitan di New York - 

Direttore Stefano Ranzani- Regia e Scenografia F. Zeffirelli  
Cast: A.Hartig - S. Phillips -V. Grigolo 

♪ Martedì 29 aprile  Martedì 29 aprile  Martedì 29 aprile  Martedì 29 aprile  -  ore 19.30 DIRETTA 
COSI’ FAN TUTTE  di W.A. Mozart dal Metropolitan di New 

York - Direttore J. Levine - regia L. Koenig 

della pianista Renata  Benvegnù che ha offerto un 
brano molto interessante e piacevole di Franz Liszt 

“Venezia e Napoli: Gondoliera - Canzone - Tarantella. Poi tutti a cena e 
alle conversazioni tra vecchi e nuovi soci; gli uni commossi, gli altri felici 

di conoscere meglio il Circolo e il suo passato. A completamento della 
giornata un nuovo intermezzo musicale questa volta lirico con due arie: 

dalla Luisa Miller e dal Flauto Magico, offerte dal soprano Giulia Della 
Peruta.   Non si poteva desiderare di più, ma ancora una volta la 

presidente e il direttivo, nel corso della cena, (realizzata anche grazie al 
generoso contributo del nostro sponsor Andrea Ancarani - promotore 

finanziario Banca Mediolanum) hanno voluto sottolineare l’importanza 
dell’evento con un ricordo offerto a tutti: un bel portachiavi con impresso 
il nome del nostro circolo e la ricorrenza (1983-2013).  

L’augurio di tutti noi alla nostra Associazione affinché sia sempre guidata 
da quello spirito di iniziativa ed entusiasmo che ha spinto i fondatori a 

darle vita e a tutti i soci a seguirne le attività e, anzi, a suggerirne 
sempre di nuove per renderla sempre più presente nel dare alle giovani 

generazioni e ai giovani artisti un esempio di amore attivo verso un’arte 
che ha reso l’Italia grande nel mondo.  

direttore stabile e oggi è anche docente  di pianoforte, 
teoria e solfeggio e coro al Conservatorio di Padova. 

Il 2008 è stato l’anno che ha segnato il suo debutto all’estero come 
direttore: invitato dall’Accademia statale di Musica di Minsk (Bielorussia) 

ha diretto il coro e l’orchestra Anima una in occasione del Festival 
dedicato ad Antonio Vivaldi, è stato relatore alla conferenza sulla 

musica corale veneziana del 1500-1600. Nel luglio 2010 ha debuttato 
con i Carmina Burana (versione con orchestra sinfonica) al Teatro Verdi 

di Padova e al Festival internazionale Cori a Palazzo di Mantova,  dove 
ha diretto il Coro Grande del Concentus Musicus Patavinus (Università di 

Padova) e  il Coro del Berthold-Gymnasium di Friburgo…  Sono seguiti 
poi i concerti diretti a Buenos Aires, Seoul … e la storia potrebbe 
continuare… 

 Nelle motivazioni che hanno indirizzato la Giura  al conferimento del 
premio spiccano proprio questi prestigiosi riconoscimenti ottenuti in 

varie parti del mondo e il merito di Nicola di rappresentare, dunque, 
un'immagine esemplare dei giovani veneti, e della provincia di Padova in 

particolare, confermando in questo modo l'alto livello raggiunto nel 
settore musicale dagli artisti del nostro territorio. 

Con le nostre più vive congratulazione, auguriamo a Nicola una 
prestigiosa e brillante carriera! 
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giovani artisti  selezionati nelle Audizioni 2013:  
Interpreti: Francesca SartoratoFrancesca SartoratoFrancesca SartoratoFrancesca Sartorato, mezzosoprano, e Mara 

CorazzaCorazzaCorazzaCorazza,    soprano; M° Bruno Volpato Bruno Volpato Bruno Volpato Bruno Volpato al pianoforte 
 

♪ Domenica 13 aprile h.16.00Domenica 13 aprile h.16.00Domenica 13 aprile h.16.00Domenica 13 aprile h.16.00    
Conferenza di Paolo PadoanPaolo PadoanPaolo PadoanPaolo Padoan, musicologo, su “Verdi “Verdi “Verdi “Verdi 

patriottico”patriottico”patriottico”patriottico”,    con proiezione di scene da Nabucco, I 
Lombardi alla prima crociata, La Battaglia di Legnano, 
Macbeth); con la partecipazione di un baritono e    Bruno Bruno Bruno Bruno 
VolpatoVolpatoVolpatoVolpato al pianoforte 
 

♪ Domenica 18 maggio  h. 17.00Domenica 18 maggio  h. 17.00Domenica 18 maggio  h. 17.00Domenica 18 maggio  h. 17.00    
CONCERTO D'OPERA CONCERTO D'OPERA CONCERTO D'OPERA CONCERTO D'OPERA NUOVI TALENTINUOVI TALENTINUOVI TALENTINUOVI TALENTI    con i migliori giovani 

artisti della Masterclass di canto 2013: Maria Bagalà, Maria Bagalà, Maria Bagalà, Maria Bagalà, 
soprano, e Ilenia MorabitoIlenia MorabitoIlenia MorabitoIlenia Morabito,    soprano; Bruno VolpatoBruno VolpatoBruno VolpatoBruno Volpato al 

pianoforte 
 

♪ Domenica 15 giugno  Domenica 15 giugno  Domenica 15 giugno  Domenica 15 giugno  Galà lirico: “Quadri da Rigoletto”Galà lirico: “Quadri da Rigoletto”Galà lirico: “Quadri da Rigoletto”Galà lirico: “Quadri da Rigoletto”.    


